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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di mercoledì tredici del mese di febbraio, alle 
ore 9,50, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, 
Lemmetti, Marzano e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 22 
Approvazione del Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle 
dotazioni informatiche di lavoro e dei servizi di telefonia mobile. 
Abrogazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 3372 del 7 
agosto 1997. 

Premesso che 

con deliberazione della Giunta Comunale n.3372 del 7 agosto 1997 è stato approvato il 
“Regolamento concernente l’utilizzo delle utenze telefoniche, dei sistemi telefonici e 
telematici per gli uffici dell’Amministrazione Comunale”; 

la progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche - accesso alle reti 
informatiche e telematiche, Internet e posta elettronica – richiede l’aggiornamento delle 
disposizioni regolamentari in materia vigenti, allo scopo di fornire agli utenti interni 
dell’Amministrazione Capitolina (amministratori e dipendenti) regole adeguate sulle 
modalità di corretto utilizzo di dette tecnologie e delle dotazioni strumentali rese 
disponibili per lo svolgimento delle distinte funzioni istituzionali;   

conseguentemente, si rende anche necessario provvedere alla novazione della disciplina 
in materia dei servizi di telefonia mobile, adeguandola agli intervenuti cambiamenti 
tecnologici nel settore dell’ICT; 

compete all’Ente, nell’esercizio della propria autonomia organizzatoria, definire il 
complesso delle misure tecniche, informatiche, logistiche e procedurali che configurano il 
livello di protezione del trattamento dei dati personali, nonché adottare misure di 
sicurezza idonee per assicurare la disponibilità e l’integrità dei sistemi informativi, al fine 
di prevenirne utilizzi indebiti;  

Considerato che 



Roma Capitale assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale ed agisce a tal fine 
utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione;

Roma Capitale promuove l’utilizzo degli strumenti informatici, di internet e della posta 
elettronica quali strumenti indispensabili per perseguire, con efficacia ed efficienza, le 
proprie finalità istituzionali, nel rispetto dei principi disposti dalla normativa di 
riferimento ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di 
miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione;

le esigenze di un’Amministrazione moderna, efficiente e flessibile non possono ormai 
prescindere dall’uso di tecnologie telematiche e dispositivi mobili avanzati;   

l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche capitoline deve sempre ispirarsi al 
rispetto dei principi di diligenza e correttezza, in linea con quanto previsto dagli artt. 3 e 
13 del Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, approvato dalla 
Giunta Capitolina il 30 dicembre 2016, con deliberazione n. 141, nonché all’osservanza 
delle disposizioni vigenti in materia di trattamento e protezione dei dati personali; 

il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 prevede 
che “la connettività Internet della PA deve essere finalizzata a:

a) garantire accesso alla rete Internet a tutti i dipendenti della PA, 
indipendentemente dal ruolo o dai compiti assegnati e senza limiti di tempo o 
orari. Internet oggi deve essere considerato a tutti gli effetti uno strumento di 
lavoro indispensabile ed efficace per svolgere ogni tipo di attività: dal trovare 
numeri di telefono, all’identificare persone e relazioni tra queste persone, 
riferimenti di un concorso o normativi, documentazione tecnica, strumenti di 
produttività (traduzioni, orari nel mondo, ecc.), servizi di emergenza o notizie di 
ogni tipo;

b) garantire accesso non solo agli strumenti ed alle applicazioni utilizzati dalla PA, 
ma - previa analisi delle necessità organizzative in relazione agli obiettivi da 
raggiungere - a tutti i contenuti e gli strumenti che Internet mette a disposizione, 
inclusi strumenti per la condivisione di file e contenuti, social network, nonché siti 
come forum, chat o altri strumenti di comunicazione.

Le PA che fanno uso di firewall o altre tipologie di filtri applicativi devono quindi 
configurarli per consentire accesso ad Internet a tutti i dipendenti e limitare il filtraggio 
esclusivamente a siti e contenuti direttamente pericolosi (malware, virus, phishing), 
illegali o chiaramente non appropriati per un ambito lavorativo. Siti di condivisione file, 
social network, chat o altro non dovrebbero quindi essere filtrati di principio, per quello 
che sono, ma solo ed esclusivamente in funzione della tipologia di contenuti normalmente 
scambiati”;

Ritenuto che

nel perseguimento delle finalità sopra menzionate, si rende necessario regolamentare 
l’assegnazione e l’utilizzo delle dotazioni informatiche di lavoro e di telefonia mobile, ai 
fini di un corretto, appropriato ed efficiente utilizzo da parte di tutti i soggetti che, per 
ragioni istituzionali o di servizio, si avvalgono di tali strumentazioni;  

con tale disciplina occorre definire le modalità di assegnazione all’utenza interna delle 
dotazioni informatiche periferiche, ordinarie ed aggiuntive, e delle apparecchiature di 
telefonia mobile in relazione alle necessità istituzionali, organizzative ed operative 
correlate con i diversi profili di responsabilità, nonché prescrivere  il corretto utilizzo di 
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tali strumenti ai fini della rigorosa osservanza delle misure di sicurezza adottate e, quindi, 
dell’integrità del patrimonio informativo di Roma Capitale; 

la nuova regolamentazione recepisce le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione 
dei dati personali in materia di utilizzo degli strumenti informatici e telematici nella 
Pubblica Amministrazione, della posta elettronica e della rete Internet, nonché le 
istruzioni contenute nel Pianto triennale per l’informatica nella P.A. 2017-2019;

a seguito delle intervenute disposizioni recate dal Regolamento UE 2016/679, in materia 
di protezione dei dati personali, la nuova disciplina sarà oggetto dei necessari 
adeguamenti sulla base delle specifiche indicazioni che verranno al riguardo fornite dal 
competente Ufficio; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Visto il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i recante “"Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e le linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali 
sull’utilizzo degli strumenti informatici e telematici;

Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m. i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

Visto il Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017-2019;

Visto il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.;

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, approvato dalla 
Giunta Capitolina con deliberazione n. 141 del 30 dicembre 2016;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina del 9 ottobre 2017, n. 222 e s.m.i.;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 2 del 26 maggio 2009 relativa all'utilizzo di internet e della casella 
di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 55 del 14 ottobre 2016 recante “Impegno 
all’uso di software libero o a codice sorgente aperto nell’Amministrazione Capitolina”;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 20 del 24 febbraio 2017 concernente 
“Approvazione dell’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021”;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 225 del 4 dicembre 2018 concernente 
“Adozione del Piano Triennale ICT 2018-2020 di Roma Capitale”;

Atteso che, in data 9 novembre 2018, il Direttore della Direzione Infrastrutture Fisiche 
ICT del  Dipartimento Trasformazione Digitale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Direttore F.to: Rosario Mignacca
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Che, in data 9 novembre 2018, il Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale ha 
attestato - ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza 
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta;

Il Direttore F.to: Antonella Caprioli

Che in data 3 gennaio 2019, il Ragioniere Generale ha espresso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, parere “in ordine alla non 
rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto”

Il Ragioniere Generale F.to: Luigi Botteghi

Che sul testo della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per i motivi esposti in premessa e in narrativa,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo delle dotazioni 
informatiche di lavoro e di telefonia mobile, allegato e parte integrante del 
presente atto;

2. di abrogare la deliberazione di Giunta Comunale n. 3372 del 7 agosto 1997;

3. di affidare al Dipartimento Trasformazione Digitale, quale struttura di Roma 
Capitale preposta ai sistemi di telecomunicazione ed ai servizi tecnologici,
l’attuazione del presente Regolamento;

4. di dare atto che eventuali spese derivanti da attività che potrebbero scaturire 
dall’attuazione del presente Regolamento sono ricomprese nelle dotazioni 
finanziarie assegnate al Dipartimento Trasformazione Digitale.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
 

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 20 febbraio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 6 marzo 2019.

Lì, 19 febbraio 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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